
T333
Informazioni  per  l’ottenimento  di  un’identità  elettronica  per
accedere alla CIP

Gentile Signora, egregio Signore,

Lei ha espresso interesse per l’apertura di una cartella informatizzata del paziente (CIP).

In questo caso, per garantirle un grado di sicurezza il più elevato possibile, il legislatore ha
imposto che l’accesso ai dati della cartella informatizzata del paziente, richiedano un sistema
di accesso sicuro (identificazione a due fattori), in grado di proteggere i suoi dati da eventuali
abusi da parte di terze persone.

Anche i professionisti della salute a cui solo lei darà il consenso per accedere ai suoi dati
sanitari, saranno obbligati di dotarsi di un sistema sicuro, simile al suo.

Le chiediamo pertanto di voler prendere nota delle informazioni qui sotto riportate con lo
scopo di supportarla nella richiesta ed ottenimento di uno strumento di identità elettronica
(eID)  riconosciuto  dalla  legge  sulla  cartella  informatizzata  del  paziente  (LCIP)  per  poter
accedere in maniera sicura alla sua CIP.

Cosa è uno strumento d’identità elettronica (eID)?  

È importante sapere che non tutte le identità elettroniche presenti sul mercato svizzero sono
riconosciute  dal  legislatore  per  poter  accedere  alla  propria  cartella  informatizzata  del
paziente.  Solo  quelle  aziende  che  hanno  superato  correttamente  un  processo  di
certificazione e soddisfatto tutti i requisiti imposti dalla legge, sono ammesse a tale scopo.

Vediamo  qui  di  seguito,  quali  sono  le  identità  elettroniche  a  disposizione  e  quali  passi
occorre intraprendere per procurarsene una.
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Un’identità elettronica 

può essere corrisponde a un documento 
d’identità elettronico ed è paragonabile a una 
carta d’identità fisica. Attraverso uno strumento 
d’identità elettronica, le persone possono 
identificarsi in Internet con la stessa qualità con 
cui si identificano grazie a un documento 
d’identità nel mondo fisico. Il suo strumento 
d’identità elettronica personale può essere 
utilizzato per accedere alla cartella informatizzata
del paziente.
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Identità elettroniche riconosciute in Canton Ticino per accedere alla CIP da parte della
popolazione. Può scegliere quella che preferisce:

 TrustID (Elca SA)

 SwissID (SwissSign AG (in Ticino solo a partire dal 2022)

TrsutID

1. Connettersi al seguente sito internet: 
https://register.trustid.ch/trustid  

2. Cliccare su “Voglio creare un account”
3. Completare i campi richiesti con le proprie informazioni 

personali. Inserire correttamente n. cellulare ed e-mail
4. Accettare i termini di utilizzo di TrustID
5. Cliccare su “Crea il mio account TrustID”

A questo punto scansionare con il proprio smartphone il codice
QR  posizionato  sulla  sua  sinistra.  Esso  le  permetterà  di
scaricare sul suo smartphone l’applicazione di TrustID con cui
in futuro potrà accedere in maniera sicura alla sua CIP.

6. Dopo  la  creazione  del  suo  account,  riceverà  un’mail
personale  con  un  link  per  poter  impostare  la  sua
password. Separatamente, per motivi di sicurezza le verrà
inviato un SMS sul suo smartphone

7. Inserisca  il  numero  ricevuto  via  SMS  nel  quadrante
superiore e sotto la sua password per due volte

8. Scansioni  il  QR  code  che  le  appare  davanti  con
l’applicazione  TrustID  scaricata  in  precedenza  sul  suo
smartphone

9. Il suo conto è registrato. Stampi e conservi il suo numero
TrustID univoco a 8 cifre (vedi numero in alto)

10. Prenda  quindi  contatto  al  più  presto  con  l’ufficio
autorizzato  ad  attivare  definitivamente  la  sua  identità
elettronica:

Associazione e-Health Ticino
Via Dogana 16
6500 Bellinzona
091 814 40 07
info@ehti.ch 

Attenzione: quando  si  reca  presso  l’ufficio  competente,  si
ricordi di portare con sé il  documento d’identità valido con il
quale si è registrato/a per la creazione del suo account insieme
al numero univoco a 8 cifre che le è stato fornito durante la
procedura di registrazione.
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SwissID

1. Connettersi al seguente sito internet: 
2. https://www.swissid.ch/it/  
3. Cliccare in alto su “Creare un account”
4. Completare i campi richiesti con le proprie informazioni 

personali facendo seguire l’inserimento di una password
5. Accettare le condizioni generali per l’utilizzo di SwissID
6. Clicca sulla freccia bianca nel pallino rosso
7. Riprendere dalla propria casella di posta elettronica, 

appena indicata al momento della registrazione, gli 8 
numeri richiesti dal sistema

8. Digitare gli 8 numeri nel campo indicato
9. A questo punto il suo account è stato creato

10. Cliccare  sulla  freccia  bianca  nel  pallino  rosso  per
completare i dati personali mancanti

11. Cliccare sul menù “la mia identità verificata”
12. Scaricare  l’applicazione  “Swiss  ID  app”  sul  suo

smartphone,  un  operatore  la  guiderà  nel  processo  di
identificazione  oppure  si  rechi  fisicamente  presso  un
ufficio preposto a tale verifica:

Associazione e-Health Ticino
Via Dogana 16
6500 Bellinzona
091 814 40 07
info@ehti.ch 

Attenzione: durante  il  processo  d’identificazione  a  video  o
quando si reca presso l’ufficio competente, si ricordi di tenere o
portare con sé il suo documento d’identità valido.

Contatto:
In caso di domande sulle identità elettroniche può prendere contatto con il nostro supporto ai
seguenti indirizzi:

Tel.:  0848 273 484
e-mail: supporto@ehti.ch
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